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PROCEDURA
Nella riunione del 3 dicembre 2002 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha
nominato relatore per parere Albert Jan Maat.
Nella riunione (Nelle riunioni) del … ha esaminato il progetto di parere.
In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso
con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), ...(relatore per parere), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di
..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
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CONCLUSIONI
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per i bilanci,
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti
elementi:
1.

invita la Commissione a procedere con urgenza a un’analisi delle implicazioni che le
proposte legislative connesse alla revisione intermedia della PAC per la produzione e i
redditi agricoli europei nonché delle conseguenze di tali proposte di riforma per il bilancio
agricolo nel 2004 e negli esercizi successivi;

2.

deplora che ancora non sia possibile riportare eventuali eccedenze all’esercizio successivo
oppure trasferire stanziamenti per spese obbligatorie rimasti inutilizzati dai capitoli B1-1,
B1-2 e B1-3 al capitolo B1-4; sottolinea in tale contesto che, negli anni scorsi, sono state
realizzate considerevoli economie a livello di spese obbligatorie rispetto al progetto
preliminare di bilancio a seguito dei tagli apportati dal Consiglio e delle evoluzioni positive
dei mercati e dei cambi, senza che tali economie potessero essere utilizzate altrove;

3.

accoglie positivamente l’adesione dei nuovi Stati membri alla data del 1° maggio 2004,
conformemente alle decisioni dei Consigli europei di Bruxelles e Copenaghen, e invita la
Commissione a tener conto di tale ampliamento, che avverrà a metà dell’esercizio 2004,
già nella presentazione del suo progetto preliminare di bilancio 2004;

4.

sottolinea l’importanza delle misure volte a promuovere il miglioramento strutturale nelle
regioni rurali dei nuovi Stati membri, visto il persistere di considerevoli differenze a livello
di strutture agricole tra i nuovi Stati membri e quelli attuali;

5.

invita pertanto la Commissione a presentare proposte volte a prorogare i termini per
l’utilizzazione dei fondi SAPARD per i quali non è stata ancora presentata domanda e a
consentire che i fondi stanziati per SAPARD vengano erogati integralmente ai dieci Stati
candidati fino a tutto il 2006;

6.

invita la Commissione a riservare risorse strutturalmente sufficienti alla lotta contro le
epizoozie come la peste suina classica e l’afta epizootica, sulla base delle conclusioni della
commissione temporanea del Parlamento europeo sull’afta epizootica, che raccomandano
una politica in cui la vaccinazione svolga un ruolo di primo piano; ritiene che, in tale
contesto, debbano essere stanziati rapidamente fondi adeguati per ulteriori ricerche sui
vaccini marker e i test discriminanti, per lo stoccaggio di vaccini in quantitativi sufficienti e
per la collaborazione fra laboratori;

7.

invita la Commissione, al fine di stimolare un migliore orientamento dell’agricoltura
europea in funzione del mercato, a stanziare maggiori risorse per le misure orientate verso
il mercato, come le iniziative in materia di promozione e informazione e le misure volte a
incoraggiare una produzione di qualità e la sorveglianza della catena alimentare;

8.

ritiene assolutamente necessario, data l’importanza del bilancio agricolo, che il relatore
della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale faccia parte della delegazione del
Parlamento europeo alla concertazione;
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9.

invita il Consiglio e la Commissione ad adoperarsi, nell’ottica del controllo democratico e
della legittimità del processo decisionale europeo, per una piena sovranità del Parlamento
europeo in fatto di bilancio, nonché per l’applicazione della procedura di codecisione in
tutti i settori, compresa la politica agricola comune.
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